Ortisei, 06 ottobre 2018

COMUNICATO STAMPA 2/18
Sparkasse Challenger Val Gardena con quattro Top 100 – Sorteggiato il
tabellone – Otto azzurri al via – Derby Sinner contro Giacomini
Tutto pronto a Ortisei per la nona edizione dello Sparkasse Challenger Val Gardena.
Come nel 2017 saranno quattro i top 100 presenti al torneo di tennis più importante
dell’Alto Adige. Main draw capitanato dal francese Pierre-Hugues Herbert, numero
53 al mondo e best ranking in carriera dopo la prima finale ATP persa due settimane
fa a Shenzhen contro Yoshihito Nishioka. Lo slovacco Lukas Lacko (ATP 80), lo
spagnolo Jaume Munar (ATP 82) e l’azzurro Lorenzo Sonego (ATP 89) detentore del
titolo a Ortisei sono gli alti favoriti del torneo. Presenti in totale otto giocatori
italiani.
Ci sarà anche un derby azzurro al primo turno. Jannik Sinner, la grande promessa del
tennis altoatesino e attualmente numero 868 nel ranking ATP, che gioca

in

tabellone grazie alla wild card degli organizzatori sfiderà al primo turno l’altro
azzurro Luca Giacomini (ATTP 640). Il match di Sinner è in programma martedì, 9
ottobre alle ore 18.
Herbert al primo turno se lo vedrà con il bosniaco Tomislav Brkic, Lacko esordirà
contro il croate Ante Pavic e Munar aspetta un giocatore provveniente dalle
qualificazioni. Sonego infine affronterà Constant Lestienne, uno di sette francesi
presenti in tabellone.
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Al primo turno spicca il duello tra due veterani del circuito vale a dire tra Simone
Bolelli e Sergiy Stakhovsky. Stefano Napolitano, il vincitore a Ortisei nel 2016,
troverà il francese Gregoire Barrere. Promette spettacolo anche il duello tra
Salvatore Caruso e il tedesco Dustin Brown. Il lituano Ricardas Berankis, che in Val
Gardena ha vinto il titolo nel 2015, giocherà contro un qualificato. Le qualificazioni
sono scattate stamattina alle ore 10 e termineranno lunedì mattina. Matthias
Bachinger, ottava testa di serie e finalista a Ortisei nel 2014, sfiderà al primo turno
l’austriaco Dennis Novak. Ricordiamo che Bachinger poche settimane fa a Metz ha
raggiunto la sua prima finale ATP tornando numero 134 del mondo.
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